Promemoria n. 16

02-01-2020
Carissimi ben ritrovati.

Chiediamo scusa. Erroneamente vi abbiamo inviato il Promemoria n°16 datato 1-1-2020
con riportato alcune date sbagliate, pertanto il presente promemoria è quello a cui dovete
attenervi.
Il calendario del mese di gennaio 2020, già descritto nella circolare n°4, prevede :

Venerdì 10 gennaio 2020 - Ore 21:00 - in sala riunioni - Serata dedicata ai vincitori
del Concorso “La Rosa d’Oro anno 2018-2019 - 1° premio a Rinaldo Degradi e 2° premio
a Paolo Biasion, i quali presenteranno e illustreranno le loro opere.

Domenica 12 gennaio 2020 ( per chi si è prenotato ) appuntamento alle ore 13.40
davanti all’ingresso di Palazzo Reale per visitare la mostra di De Chirico.
Si raccomanda la massima puntualità
Da quest’anno c’è una bella novità.
In occasione della programmazione del Centro Culturale Francescano “ La grande arte al
cinema “ Raffaella, con il supporto di Alfredo Maggi leggerà al pubblico presente in sala
una breve introduzione sul tema trattato ed una presentazione del GAR e le proprie
attività.
Si tratta di un primo progetto che vede il GAR ed il Centro Francescano uniti per
un’iniziativa comune. Questo porterà sicuramente visibilità maggiore al nostro gruppo.
Le proiezioni si svolgeranno il martedì una volta al mese e la prima riguarderà Leonardo
Da Vinci e le sue opere.
Perciò vi aspettiamo il Martedì 14 gennaio 2020 alle 17:00 oppure alle 21:00 al cinema.

Anticipiamo anche che:

Venerdì 17 gennaio 2020 – Ore 21:00 – in sala riunioni – 2° serata di Poesia a cura
della Professoressa Lucia Bianchi, che presenterà i poeti del GAR e le loro liriche.
Votazione finale – Unico vincitore – Premio “Buono acquisto di € 50” da spendere alla
Libreria Feltrinelli
Durante la pausa, per permettere lo scrutinio dei voti verranno lette alcune poesie di autori
ucraini, in lingua originale e traduzione italiana. Stiamo cercando di allargare i nostri
orizzonti coinvolgendo altre realtà culturali, con la speranza che questa iniziativa vi sia
gradita.
Buon 2020 all’insegna della creatività

Raffaella Pinna e il Direttivo

